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SACRA REALE
*

MAESTÀ CRISTIA NISS"'

IRE, Temerei , che re-

ftaflero in qualche mini-

ma parte ofFuicate da'

tratti della mia penna le

bellillime, ed innumera-

bili virtù d'ANNA MARIA
MAV RIZI A REGINA di FRANCIA ,

e MADRE della M. V. ih Ella non_>

mi permettere, di poter porre in_>

fronte a quello mio offequiofìffimo

tributo il Reale Nome di V. M. al

di cui eccedente fplendcre j eflen-

do fblite inchinarfì, non iolo le più

remote pupille, ma ancora le Tcfte

Coronate, e Reali j Le farà mol-
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to facile refiituire tutto quel lume,

che io potefii loro auer tolto . Cos'i

V. M. farà giuftizia alla gloria im-

mortale della Regina Ina Madre, ed
eferciterà iniìeme gli atti della lua_*

Rcàl generofità , e proiezione , ver-

{o di chi, godendo l'onore de* fuoi

riueririflìmicomandi, fi pregia di vi-

uere , e voler morire

DiV.M.

rirenzc 1
5.'

Vmilfs. e Fedelip. Serm

Luigi Strozzi.

Eco»
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mo^o tronco AVSTRIACO i piii bei fiori ^ che

incoronino e l'Europa, &: il Mondo ? Io pur mi-

rana, GRAN DVCA SERENISSIMO, anco-

ra adonibrate di niaeflofb pallore Je voftre

guance
,
per Ja mancanza del più fublime pia-

neta delle Spagne y allora che io vidi ingom-

brarli di nuoua meftizia il voftro cuore alla 'rea

nouella della morte ( ahi , glorio/a , ma pur

troppo deplorabile rimembranza) della morte^io

dico , d'ANNA MARIA MAVRIZIA D*AV-
STRIA REGINA DI FRANCIA. Cosi ci

vengono dilpenfate l'ore palFando di raiferia

in mafcria, per additarci , che non altro, che

vna valle di lagrime èlgucll'albergo^incui per

A 3 brcue
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brcuefpazio ci ha dcpoficato J'AlcilIinio. Ma^
(c qucfl'c vero 3 con-c c infallibile y fparga pu-

re niaJ* auueduto il Vo^oo nella morte de'

Grandi lagrime ìnrcmpcfdLc d'amarezza ^ e di

duolo y ed allora chc'^fi to'goro da' ceppi d'v-

na morrai leruitù compaflionino negli altrui

acquiiii le proprie perdite , che io , Ibcrraendo

la ragione dalia tirannìa d'vno fmoderato do-

lore^dipró ben lafciar libero il varco alla vo-

ce j per ridimi in cualciie menoma parte le

magnanime gefìe di cosi gran Principefìa . Et

o c|uanto bene mi i torna in acconcio, per la

fralezza di mie forze il decreto della làpicn-

tiflima Atene ^ che proibì a' fuoi Oratori ogvi

arte di ben dire , ed opni colore di Rettorico

ammaelfram.ento volle ^ che m.etteflero in di-

fufanza , allora che nell'Areopago doueuano

rapprefentare qualche loro fatto 5 non per al-

tra ragione , fe non perchè più pura , e più /in-

cera apparillè la verità in quel racconto, lenza

contaminarlo con artifiziolà eloquenza» Stu-

pirete in vdire in vna loia Dama , in vna fò-

la Principeila , in vna fola Regina ^ tanti pre-

gi , tante glorie, tante virtù ^ e bene fpelTo ia

vn



vn fol fatto y in vna fola virtù cotante prodi-

gioie maraiiiglie racchiufe y e m'afllcuro , che

le io non parlalli a voi , SERENISSIMO SL
GNORE , auanti a cui è ben noto , che il

profcruc ancora vn' ingrandimento dell'arte,

non che vna menzogna aperta ^ è deh'cto j io

m'aflicuro , che farei tacciato da più d'vno di

faiìoiob y e bugiardo , tante incredibili ma-
rauiglic conterra in ic quello, che Ibn per dir-

ui di Icgnalato / e magnanimo. E (è è pre-

gio particolare delle Virtù , d'eflere l'vna con

l'altra fra di loro talmente intrecciate , che a

guila dVna ben compofta catena mal fi pof-

là prendere vna piccola parte di ella , fenza

trarne (èco tutto il reftante ^ merauiglia dun-

que non VI giunga , le io parlerò di tutte le

virtù infieme ^ e quando mai alcuna di quel-

le voi non vdifte, io prego a credere , non che

ne fo(Te priua quella GRAN REGINA, o che

per diffiilta di memoria la vi tralalci j ma bea

sì che il tempo intercellore per la Fama de*

Portense per lafciare qualche fperanza di glo-

ria nell'operazioni dell'auuenire , prefcriuendo

limite , e confine cosi angufto al mio fiuella-;

A4 men.
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mciìto , me nlmpedifcc il racconto ;

Nifcono fra di noi valcune anime , che fo-

no dVn*EccelIenza così fublinne , c d'vii'ordi-

ne tanto (ùperiore , clVc* par, che vcngmo a

quefta luce, non lolo per efler Signore ali*akrc

anime , e per f:ir mutar faccia a c]ueJ fccoJo

,

ma ancora per rinnoiMre i! Mondo infi-^uolito,

c cadente : e mi fia lecito almeno lenza con-

formarmi a' fiioi {enfi , di rapportarui quelli

d'vn profano Filofofo, il qual dice, che il Cie^

Io tutto quafi occupato in formare il loro de-

ftino , rtanco di sì grand' opere, no i ne prò-

duce y che rare. Quante Prounicie
,
quanti

Regni nel lungo corlò di molte età
,
dopo

auer veduto regiiVare dalla Fama nel luo g!o-

riofb volume vn {olo Eroe lor figlie , furono

iterili? Quante Rcpubliche, quante Monarchie

relpirarono , ma indarno , di vederfi nalcerc

in leno vn degno parto di rinomanza , e di

lode ? Non cosi adiuenne alle Spoglie, che con

felice (iicceflione di Padre in Figlio, d'vif Eroe

in Eroe , tramandarono tam* oltre i! grido di

lor grandezza , che , tra/grediti gli a/legnati

confini del primo A^ìondo , ne videro naicc.

re
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Tc al!c lor conquide de' nuoul , per aucrc va

co'iiieneuol teatro aile di loro azzioai lempre

grandi, (empre marauigliofe , lempre immor-

tali. Ma ih mai apparue luminoià la Cuna
Reale d'vn Sol nafcence Aurtnaco, cerco, che

fu allora, che nacque MnEiaca ANNA MA^
RIA j e parue, che quel iupremo Motore, che

tutto diipone con Icnno , e nulla a cafo ^ non

per altro l'auefle fatta nafcere dopo sì lunga

fèrie di canti Eroi , fe noa perchè, con mag-

gior g!oria , co ì maggior grandezza di lua

perlbni, G vedeflero in l^i rillrette quelle Vir-

tù , che {parie in altri , auueuano refi celebri

più {ecoli , e tirate l'acclamazioai da più

Mondi

.

N icque pr^ma parto a V ighadolid quc*

fta REAL PRINCn^ESSA di FILIPPO IH. e

di MARGHERITA d^AVSTKIA nel comin.

ciamento del Secolo: e fin d'al'ora ben'^ accor-

ta , & auueduca la Fortima !'cleffe per primo-

genita de* Cuoi pregiatiflimi doni , cui si ca-

piofamente volea compartire , dclbnandola

ci'vna cosi renera eti, come quella, che di po-

co era paiTaca il {ècoado luilro ia moglie di
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LVIGI XIII. Si che venendo obbligata dalle

leggi del luo Idio ad abbandonare i titoli glo-

rioli di tanti Regni , de' cjuali i liìoi Genito-

ri erano adorni, e fregiati, non con niagg ore

vlura potea farlo , che con pigliare la c|ualirà

di REGINA di FRANCIA^ che per lo'mpc-

ùo ^ per la potenza , per la chiarezza della

fìirpe ,
comprende in vn Ibi nome il Valore,

la Gloria , la Maeftà di tutte l'Vmane poten-

ze . iVIa con quale moderazione d'animo, cre-

dete , che riceueffc , e dalla Cuna e da' Ta-

lami tributarie , e le Corone , e gli Scettri?

E con cjual fommiffione di cuore incontraflc

nel corfo di ino viuere ogn' altra ìmpareggia-

giabil felicità? Non folo riuolta colà , donde

ogni bene Icaturiicc , e derma , dalla munifi*

centiiTima m,ano dlddio lempre riconobbe o-

gni Tua fortuna, e grandezza 5 ma ipendendo,

e l'aurorità , e i tesori nel Tuo (auto fcruigio^

ben dimoftraua ncordarfi, che non altro fu-

mo nel Mondo , cudcuiìo giufta fùo grado,

che femiplici amminiilrarori di quei beni , che

Iddio gcnerolamiente ci dona. Non arriuó mai

fortunato fucccilò alle lue armi, che pur Tape-

te

.
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te, che rcndutcfl familiari le Vitcorfe
,
pareua,

che ornili folIlTO douute alla di lei prudenza^

e lor valore , che ncorfa b-n coito all'Altare

con prillare preci , e con pubiici rcadimcnci

di grazie, non le ricoiiofcefle dal Ciclo . Gli oC
fcc]uij de* Grandi, gli applaufi de' Popoli , l'ac-

clamazioni del Mondo , ricusò , miic m dis-

pregio , e non volle , infcgnando a ciaiciiiio^

iuo doLiere, cioè , che a Dio , e non a lei bi-

fbgnaiian porger i'adoraziolii per tanre iourii-^

mane fortune . C)uindi marauiglia non m'ar-

reca, {e, tal volta poicefUmdo l'aura fauoreua-

Je deil'vmane prolperità , potè foiFrire con in-

trepido cuore , e con gencrofa coftanza i pià

duri colpi d'auuerfa forte j ora vdendo folk-

iiarli contro mighaia delle più obbligate per-

[onc[i ora contradiando lue giufte voghe, ren-

dcrfì contumaci le Città , e le Prouincie a' (uoi

reali comandi lOggette y ora trouar/i forzata

ad efiudire vna cai ibrta di preghiere, che era-

no auuaìoratc dalla violenza , e dall'armi > e pe-

rò fpcffv. volte {pogliara de' fuoi più cari, pri-

lla de' primiCoiìfigheri,e Mmiftri, vederfi fb-

lo d'appreifo molti , che in danno ^ e diikiuto

la



la circondaiiano . E ben m*accorgo SERE-
NISSIMO SIGNORE 3 che preoccupando col

pcnficro il Hiio dire , aiicte riuoka la niente

ad irrrraginarui di qual folFcrenza , e di qual

coilanza bifogna , che fofle armato il cuore di

quefta Gran Regina per Jo fpazio di ventidue

anni , che fu Iterile ^ vdendo i taciti y ma
continui rimproueri di tanti Popoli , che con

lodeuole defianza di vedcrfi perpetuare le feli-

cità ne] mantenimxnto de* Jor gloriofìllimi Mo-
narchi , fi mioftrauano con anfìofa brama aui-

di di venerare fopra 'I Soglio Reale di Francia

vn' AVGVSTO DELFINO . Quafi che non

vi vokflèro mero, che i voti di tutta la Fran-

cia, di tutta l'Europa, di tutto il Mondo Cat-

tolico, per e/Ier fatti degni d'ottenere da Dio

LVIGI XIV. ora Regnante. Quafi che non vi

volefle mxno , che lo fpazio di ventidue anni

a perfezzionar vn parto , che douea efier lo

fìupore , la grandezza , la felicità, e la gloria

dell'Vniucrfo. E fé la Spagna dopo auer da-

to D. BIANCA per Regina alla Francia, per

moglie a LVIGI Vili. , e per Genitrice al Re
SANTO LVIGI IX- non vide alcuna delle

fue



fue PrinxìpenTw Madre di Monarca Franze{c pri^

ma della noftra R£Gi>M y biiogaa credere,

che mifteriofo prodigio del Cielo abaia per-

jTìeflb di laiciare (correre quattroccut'Aniu

,

per crafcerre vna Principeffa dalla Spagna, che

accoppiara con LVIGI Xill. non (olo deflc

SuGceilore alia Francia, ma da cjuello nodo di

perfezione , e virtù, ne venidè al Aiondo vi\

niiouo RE LVIGI , che nella giuftizia , nella

pietà , nel 7elo della Religione , di Icguire le

belle orme del Rè Santo, polla giulì:amence pre-

giarfi.

Alla comparfa Inminofa di così alto Piane-

ta, parmi ben giufto, che fi dileguino tutte

l'ombre de' più foichi penfieri d'afflizione , e*

cordoglio j ond'io;fenza tema d'alcun biafinio^,

non dubiterò di taccrui la memorabil coflan-

za della Noftra REGINA, cheragguardeuole fe-

ce apparire più , ch'in ogn'akro tempo , nella-

perdita del più caro, e più amato pegno, che:

auefle , di LVIGI il Giufto , Tuo riuerìto Con-
fortcj Et in quella vece lafciamii traiportare dal

Viua feftofo degli applaufi Vniucrfali di Pari-

gi , oue (blenniz^ano ii giorno dellintrapreià
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/Reggenza 5 rlnunzLmclo *qgifairro Principe , c

.Signore d'eflerne a parte, lòie perchè il iimita-

)rc J'autorità , e il goucrno a quella Gran PRIN-
ClPESSA^era vii riftrignere i confini alla futura

felicità della Francia. Nevi ridirò con ftuporc

^eJlo , che parlando d*altri farebbe il centro

d'ogni maggior marauiglia^ che, quattro gior-

ni dopo l'intraprela Reggenza, il Serenifsimo

DVCA d'ANGHIEN.ora PRINCIPE di CON-
DE ( a cui non può cos'alcuna feruir meglio

di lode^, che il proprio nome ) coife gli allori

tanto più gloriofi , quanto più contraltari nel-

la gran battaglia dì Rccroy y perchè quello è

folico rributo delia Fortuna oflequiofa alle Reg-

genze della Francia y fouuenendomi molto be-

ne , che ancora nel cominciamento della Reg-

genza di MARIA de* MEDICI di cosi alta, c

gloriofa memoria , il Marefcial di Scartres pre-

ientò a' fùoi piedi le palme conquiftate nella ce-

lebre liberazione dell'oppugnata Città di Giu-

liers per l'introdotto foccorfò. Solo in qucfto

parue , che voleflc il Cielo render più firgola-

ri i giorni natalizi della Reggenza della mia

REAL PRINCIPESSA, perchè non contenta

del-



dell'aecennata Vittoria , indi a pochi momeiìÉi

fece vdire ancora Io (Ircpìto trionfante nella re-

fa della forre Piazza di rhionuille. Oh come
all'aprirfi di cosi valla fcena fp riempie d'affli-

zione j e fpauenco l'animo mio , vedendomi

cinto per ogni doue dalla memoria di mille

fatti lìupcndi , che o con lo b^irko , o con l'o^

pera, o col configlio diede al Mondo j cjuin-

di volendo trafceglier quello , che di più per-

fetto , e di più fcjuifito ella opero j odo^ che

la prudenza , il valore , la magnificenza , la

giuftizia , e mille , e mill'altre virtù a (e tutte

per dirittura mi richiamano , per prefentarmii

vn lungo nouero di memorabili azioni folo pof.

fibili a quefta REGINA Reggente.

Quindi preparateui con precipitofo penfiera-

di feguirmi a volo di Prouincia in Prouincia ^,

di Regno in Regno, perchè io da lontano v'ad-

diti alcune poche dell'innumerabih Città, che,

mercè la fua prudenza , la fua deftrezza, la Cu%

afUduità , il lùo fcruore, caddero, nel breue giro

di none anni di fua Reggenza, in potere dellè

fue armi fempre gloriofe , de* fùoi Campioni

fcmprc inuincibili. Ed eccomi prima , che al-

trouc
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troue rlcKiamato in Fiandra dagli acquifli del

Screnillimo DVCA d'ORLEANSi il quale fa-

cendo Tempre cedere al iuo valore quelle Piaz-

ze , ch'ei più defideraua y e dcCderando quel-

le , ch'erano impotubili efpugaaril da ogrraL

tro i io già vedo 5 che llampa più nel Cuore ^

che in Ironce i Gigli Vicioriofi della Francia

^ alle Cicca di Graueìines ^ di Bourburg , di Bc-

thuneSjdiLinch ^ e d'Armantiers y al di cui

cieniplo il force di Mardich, Saint Venanc, Li-

lers , Menen , e CoLircray adorano la trionfan-

te S'gaora : ed il SerenifTimo PRINCIPE di

CONOEV, ora inuia a Parigi le chiaui della

forte 'Ciità di Doncherchcn i ora l'iadgnc gua-

<lagnate nella gran battaglia di Lens. Si che

quella SANTA REGINA poteua far giurtizia

conrxe Ja Vcdoua Debora reo-iftrata nelle Sacre

Carte all'ombra delle Palme, ed Allori y che le

circondauano il Tro!io . Ma non perdiamo

tempo 5 perchè già fupcrate le /ponde della

Molella , vedo eltendcre le gcnerolc conquiftc

o^trc il Reno nella Germania , e reuerire que*

iidi y come Cuna originaria de' loro antichi

Padri ; quindi penetrando fin nel centro della.

Sa.
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Bauichi/c della Suéuiàvil Mareicial-cìi Turcna;

rendere formidabili all'Alemagna l'armi fran-

ccii^coii le reiterate Icontìtte di tante armate,

con l'obbedienza di tanti Popoli , con l'accjui-

Ilo di tante Piazze , che troppo lun^o difcorib

io vi farei y le voleflì rapporcarui, noa che il

racconto^ illòl nome. Ne auerei campo d'in-

uiarui dalla Germania alia Spagna , oue fen-

7a trattenerui punto all'acquilo di Rofes , ed

aJlatamofa vittoria della battaglia di Glorens,

voi. potrete oHèruare
.
il: Marefcial di Schom-

bcrgh, che pa flato J'Ebro col polleflb di Tor-

tola , e di Fiix, afcolca vittoriofo le acclama-

zioni di que* Popoli re/ìcoafidenti alla Francia.

E cjuando pur non vogliate ii; tant*oItre col

pen/iero , non vi partite vi prego 3 dalla vo-

ftra biella Tofcana 5 e vedrete , che fc la Terra

contribuì tante glorie a così Gran REGINA,
i Venti , ed il Mare ancora fi relero Icrui a' g?o-

riofi dilegui delle iue maritime Armate j Ma
contentateui SERENISSIMO GRAN DVCA,
che , troiKando ogni corfo al mio dire , io ricor-f

di archi benigno nfafcolra , che par landò di

unte Vittorie, di tante glorie , & acquifti del-

B ^ la
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laFrancia., ottenute a corto lagrirncuolc di tank

te fuperate Nazioni nel brcucgiio di pochi an-

ni y io gli ricordi , che non parlo mica d'vii

CARLO MAGNO, d\n CARLO VIIL, c

d'vn LNRIGO IV. Monaiehi di cjuei poren-

lifllrro Re gno , e terrori deli'Vniuerfò^ E che

accennando la deftrezza ne' comandi^ la pru-

denza, nel tralccgliere i Miniftnv ed i Capi,,

raccortezza^ nello ftabilir co' Principi le pii

auuaiitaggiofc anoicizie» fa v,^gifanza nel prou;^

nedère a' bifògni delle Piazze, e dell'armate , il

fcruore di fare accorrere , e le forze,, e r rcfbì.

ri one richiedeua il bifogno^l'oppOTcano ardii-

mento- contro i minacciati pencoli ed in fine

fa fauiczza , e ìx prudenza, nel difendere y nel

combattere , nel vniccrc, ora la loi£renza degli

Spagnuol[> ora il valore rfegh*^ Alemamif ora.

la vigilanza drglTtaliani f Io r;on parlo già d'vrr

ENRICO L preferito per la (la grand*accorter-

aà al foglio a chi di lui aucua la maggioranza

^gHanni y i^è del Rè CARLO V, , che meri-

tò ri nome di Sauio , Io parlo, intendetemibe^

ne, d'vna Dama, d'vna Principcfla, d'vna Re-
gina, che pr cofluraanza^ di luo fello nutrita.
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lontana da' goucrni , e dall'armi^ oggi alla

rezioiiC di ijiiclli , ed al maneggio di <jueftc nio-

iira tanca inaturezzadilenno^che^reli ipaucn-

tcuoJii luci E(Itcicì, c formidabili i luoi co-

ri" andi, noucra più vittorie, che battaglie, più

gloriole azzioni, che giorni. Ed ai vero più

oltre ancora farebbero prelcrittc Jc mete al cor.-

(o triontanre della gran Naue Parigina fotto il

cfpcrro Nocchiero , fc la Francia alla Francia

non folle ieruita di dannofiflìma remora ;^

Le coiitìnouace felicità, e Vittorie a* GranJ

di loLO d>n aflfalcin^mento cosj potente, che

fai volta anno trasformati gli animi piiì mo^
derati in viziofa compiacenza di gloria; <]uiiv

di ai cndo eglino fatto procaccio di nuouaoCi-

.cafionc di cimenti, woii anno curato di preiv

dcrfi ingiuftc gare , e di fate illeciti acquilH,.

To'ga Iddio penfieiri tanto deteftabih , c vili

dal noftrio cuore , mentre ch'io parlo di cosi

giufta REGI^NÀ,,. fanzi che per lo contrario^

ic accjuiftarono le fu^ arhiì l'importante Piaz^

2:a di Treueri f fn pei* metterne in pófleflb ii

Screnfeo E LETTORE / ÀilCIVESCa
yO; Se fulminala, Ipada contro l'AJ^niagna^
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6 contro Mtalia\, o difefè Principi , o pròtcC

(e Popoli, che erano a lei con ilrctto nodo di

parentela, o d'amicizia coi^giunti y fcnrprc con

l'ofTcruanza della douuta fcac Ihibi.i le reiolu-

2:oni , e gli acquirti, lempre conia 1corta del

giullo incamminò le (uè più d fficih azzioni.

Ed in quella forma, che ogni cola creata lino

a tanto , che è fuori del luo centro, ftmpre fi

raggira, e s'inquieta y rè ii tolto vmtafi a quek

lo, quiui tutta contenta fi polàj quella DOPst

NA REALE fra-le agitazioni di tante vaftc

intraprefc, iq braccio poi della giuftizia prert*»

deua fempre quietii lum fonni, menando l'ore

tranquille? Si che à merito alcijno non le s*a«

fcriua quella bramc^fa anfieta d'afèoltare fcnza.

diftinzionc di gradi, e di pcrfonc nelle lor dòw

;glianzc i fuoi Popoli r Quelld ftimolo genero^

lo di tener femiprc in vigore fc più antiche kg-
del Regno , punendo i rei , e i tralgrcflòfi

con vna- certa clemente ièuerMf C m quella

fòatìà j potrei quafi dire , che?' fa Iddio co^ vm
ifottiliffinfìa Verga V della qirà le c proprio liei

trempò medcfimo, che colpifce, piegar fi, per

dar .più mite il gaftigo , e- 4i-richiamare gli
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altri col fi fchio, perche fi riducano afl\ammcn-i

dfa eoa l'elèmplo dcJla punizione , che vedo-

no j ElTcndo dote particolare di c]uell:aGKAN

REGINA la clemenza 5 tonciolliacofache

nello (cabrolo maneggio di fiao gouerno {emi-

pre furono pouerc di delinc[uenri ie Carceri 3 c

ben rare volte s'morridirono all'a/pctto fune-

Ilo di {a<,gue fjparfo per mano d'vn oltraggia-

ta giuflizia , conoicendo molto bene , che i

petti de* generofi Franzcfi foiiO degni lòlo di

nleruarfi in Icruizio del lor Monarca^ per cui

con canto coraggio efpongono ad ogni ora:^

ad ogni momento volontariamente la vira*.*'

Ne è qui da tacere ^ che fè per obbhgo douu-*

to di vairallaggio , o per liimolo di ferocia

natia, o per delìder^odi gloria accorfè per l'ad^

dietro quella nazione , ou'era più dubbio il

contrago, e periglioib il cimento j lotto ilgo-.

uerno della noftra EROINA, impulfi più vi-

gorofi vel*obbligarono ^ e iurono quelle auue-

nenti maniere eoa le quali , al primo {ùo ar-

xiuo in Francia fi trasformò ne' lor coftumi,

e ne* Ipr gen) ^ fu quella fourumana bellezza,

che addito a* luoi Valklli , che in carcere di



21

cosi bella ftruttura non vi potcua auer' iJdio

tacchiufa , che vn anima pixziola 3 e bellilC-

ma j fu quell'an orc veramente marcrno , eh ci-

Ja ebbe vcifoi luoi Popoli j figìiuo c del quale

afFetio fuioi o e^uclle voci da n citi vdite , e da

lei più volte replicate nella lì:a ftcuiità a Dio,

che egli y che a fiio piacinicnio perlcrutaua il

Cuore, vi kggelle fcolpiio 3 che non defìdera-

lia vn fglitolo per aflìcurarii lui Trono , tvìa

ben sì^ pache dando vn Rè a'iuoi Popoli, pò-

tefle merirarfi il titolo di Madre più di (juelli,

che dei Delfino. Quante volte dali'afFectuofa

fucina del fiio petto Reale fi videro efalarc

compaflioneuoli lofpiri di duolo all'auuilb di

(pagliati alberghi, di Città vinte, d'incendia-

te Cam;pagne,di rapine, di defolazioni, c di

morti, confiderando i natimcnti, i difagi, le

(pefc , che foro i maloil inftparabili d*ogni

guerra anco più fortunata, e felice / ConfiJc-

rando i facrilcghi eccelli contro i Santuari , c

le Chiefc cagionati dalla libertà d'ogni milizia

anco più diiciplinata , e punita , procurando

ella femprc ogni iHma alle perfonc Ecclcfiaili-

fhe, ogni maggiore oflcruanza , ed aguraciv-^

io



to alla Cattolica Fede, Volencfo accrefcere pre-

gio al gran pregio , che anno le Dame d\iiie--

re riftabilita la nofira Santa Pveligione per tan-

ti Regni, come Aelberga in AJcmagna, Tcok

delindafn Italia, Hidelgundain Spagna, Mar--

gherita in Inghilterra , e Clerilde in Francia,,

alla quale fbttentrando con generolò vigore la

iioftra GRAN REGINA ^ cercò a tutta fòa poli

fa di far rinuerdire quello (acro fiore del Va-
ticano, contìnouando ad cftirparele piante pc^

ftifere ananzate alla paludofa Roccefla,chera^

duggiauaiì d^attoiiio. Che permeglio farlo, fin

dalie prime ore , che la Pace fu bandita dal

fuo fecolo , procurò con ogni artifizio, auto-

rità, e coniglio di reiiituirla al Mondo. Pre-^

gio, e gloria cosi ragguardeuole , che tutt'af-

tro auanza , e che fuggendomi ii tem.po, fó^

Io per pofcrui parlar di queflo , Con forza-

to con gran rammarica a traìafciar di ridirui,

della liberalità , della magnificenza „ dell'affa-

bilità , deII*cloquenza , e di tutte le graziofc

maniere, che poiledeua cosi nobilmente il fiia

cuore. Parue che Iddio aueflc eletta quelta.

GRAN REGINA in vii Cccoìo fi lagrimeuoir

di
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di tante guerre, per contrappofto potente a fti-

biiire nei Mondo, a difpetto del Jmore,e del-

l'inn rcfle > la Pace y che appunto per confcrua-

jmenio di quella lèguirono i di lei Iponlali con

LVIGI XllL onde non mi rnarauiglio , le

lìcllc luperbe pompe , ed apparati s'oilcruaro-

no con ftupendo artifizto fcherzare ui ogni luo-

go effigiati i rami d'vua pacifica Oiiua^ i qua-

li i on Yi rollo, per giiftig® dciiVmane colpe,

furono inariditi, che ella procurò rinuigorirgli

con le reitirate orazioni offerte a' piedi del Cro-

cififfo , e con le lacrime fupplicheuoli al Con-
forte , ed al Cardinale Infante Tuo fratello , po-

tendo .annerare quefto mio detto, ipiù accre-

ditati Ambafciatori , e Miniftri, che nella Cux

Corte Ci ritrouarono , co' quali, decadendo, le

fofTc flato poflibile, dalla Tua natia Mvieftà, pro-

ruppe p;ù volte in preghiere, perchè con la lo-

ro prudenza s'oppoLicflero al corfb di quella

guerra , che tanto lènfìbilmente la tormenta-

iia. E fin doue non poterono arriuare le pre-

ghiere, arriuò indi a poco l'autorità , e il co-

mando^ poiché non prima fu eletta dal Paria-

memo per vaica direttrice p ed arbitra nella mi-

nori-



iiorità del fuo Rè , degli affari di quella vafta

Monarchia, che ella,richianiaiido rÉminemils.

CARDINAL MAZZARRINI,Idea della pru-

denza^ e ftupore del noftro lecoloj richiamando-.

]o, dico^jdal viaggio dcftinaco di ritorno ver--

fb Italia, gli afFcgaa la direzione de' Conijgh*,

dicendogli indi a poco( o parole dettate da*

Serafini , c dagli Ai gelide degne d'efler regi-

ftratc ne' cuori di tutti i Principi) che, per ricom-

peìifà di cosi grand'onore , e dignità, che in

quell'inltante li conferma, non altro gli co-

mandaua , ie non che vnitamente Icco procu-

rafTc d'incontrar tutti i mezzi più proprj, per

ftabilire la tanto da lei deCderata Pace ncll'Eu-.

ropa.

Languiua Ipecialmente quafi opprefla l'AIc-

nivigna (otto il duro pefo d'vn oftinata, e fan-'

guiiiofifUma geurra j e fra i iMarziali bollori

di mille infocate difcordie fi vedeua lacero

quel vaftiflimo Impero , o dall*armi fierillime

del Settentrione gelato, o da' più potenti Re*

gì , e Monarchi a lei di fito Occidentali ,o da*

fuoi Principi Concittadini , ed abitatori, che,

concordi xielk difcordia con mille occulti , e

C ma^^



rnalcherati inrcrcfli, facetian pompa di lor po-

tere, e lor forza 5 continouaiido a render vedoui

d'abitatori gli aJbcrchi , atterrauano le Città ,

c dcfolauano le più fertili , e dcliziofe Prouin-

eie. Accorfe
,
prima che altrouc, a cjucfta parte

jtl mio Angelo tuteLire di Pace j e lupcrato ogni

contrailo , lafciato da parte ogni riguardo,

vinta ogni oppofizione , e durezza, accorda-

ti tanti intercfli , fatte piegare le volontà di

tanti Principi luoi confederati , ed amici 5 fa

rifonare da per tutta l'Alemagna I*Eco dVna
faporitifllma Pace j ed intreccia i vittoriofi Gi-

gli della Francia, alle Corone della nobil Prxv

uincia d'Allàzia , acquiftando quel fburano Do-
minio al Tuo Rè Figlio, non meno in premio

d'vn ottima direzione delle (ùe Armi, che per

vna perpetua teftimonianza del fàuio mane g-
giamcnto di quell'importantifTImo affare . Ma
come vno, che febbricitante languifcc, allo-

ra che, per moderare gli ardori delle Tue vi/ce-

re, riceue da pietolà mano qualche beuanda,

in vece di rel]:arne pago, e quieto, più (è n*in-

ijoglia j così dal guftar quelli fortunati fuccefE,

prendendo il Tuo Cuore maggiore ipemc , e

COIV»
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conforto , fc le acccfc vna cosi ardente brama
di perhzionare queiVopcra^ che , non lalcianda

cou alcuna , che ad vmano penfamento lou*

uenga, già fi piomcttcua l'Europa tutta di go-

dere lecco il luminoib corlò del gouerno di

quella SOVRANA REGGENTE il belfèreno

dVna tranquìllillìnna quiete; quando folleuan-

dofi i pertitcri vapori delle Ciuili difcordie,

l'obbligarono a diflerire quel bene, che per an-^

co le preci dclI'Vniuerfb non aueuàno merita-

to da Dio. Terminò il l'uo gouerno ^ ma nel

terminarfi di quello, pullularono più che mai
così vigorofi penfieri del fuo cuore y poichc

auendo forza di participargli al Re fuo figlio ^

furono principali effetti de' liioi autoreuoli con-

figli quei tanti palefi , e fcgreti trattati intra-

prcfi più volte dagli Apoftolici, e da* Veneti

Minirtri j i replicati viaggi , ora in Fiandra ^ ora

in AIcmagna , ora a Madrid del Sig, Marche-

(è di Lyome , alla di cui ibmma Fedeltà , c

prudenza non fi può dare badante loderEdiit

fine quelle preghiere , que' configli , quelle let-

tere fcricte a caratteri di lagrime al Rè fuo fra-

tello , ed inuiategli per mano di Religiofo,

C 2. che
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che partiGolar volere dldctio pcrmeflc> che fof-

icro 1 primi femi di quella Pace y che hà appor-

tato tanta bene all'Europa , ha liibiiiti tanti

acquilti alla Francia ^ c per og. u Tua nìagg or

g'Oria balli dire, che qucfti , t quello nulla Io-

rio inparaggìo del prcz oljllimo teloro delMN-

FANTA , che vitcoriaia dei Ci orc di quel Gran

MONARCA comparue nel bel teatro di Pa-

ce (òpra il fòglio Reale di Francia . Or qui nVc

noto ^ che ogni iallgnamento dell'arte m'ob-

bligherebbe a dimoftrarui,di qual valore fia il

pregio fouranO j ed inhaico merko ,d^iuer prò-

iriofla , ed ottenuta la Pace all'Europa : ma
parlando io- a chi la procura con tanto jftudio,

c prudenza a' fuoi Popoli , diftinguendone da

per le fteflb l'vcilitàdi quella, ed il danneggio

della contraria, volentieri iJ tralafcio, per ri-

dirai Colo mifterioro prodigio , che gran ma-
rau glia m'arreca ^ che tanto fermo bifogna,'

che tofTe nella mente di quella GRAN PvEGI-

INA l'amore della quiete, e della Pace
,
che,

quafi sdegnando quell'anima bella, di più vdi-

re i turbulenti rimbombi di Marte y al vicino

ftrepitare di quelli contro i'Inghilrerra ,
quat-

tro
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tre giorni aiiaini l'intimazione ckihumi

ge dal corpo lùo , ed al tuggir di ki fj dile^^

gua il riio da' riofiri cuori, tituba la Pace nel-

la Francia , e s'amareggiano le contentezze net

MO'ido. Così di bel nuouo fenz'auuederme-

ne io' ricorna a funellarui il pcnficro , a rap-^

pre(eatarui auanti l'alta? cagio ledel nofti o dna

lo . Così io (enz'auuedermcne,. ca?i auerui men-

touaci pregi così g!pria(i ,,e fourani , ha re(a do-

po più fc i/l':)ile la- di lei perdita. Ma firoigirf

no pure dalle nollre pupille le lagrime, Q tre-r

nino le querele , ed i lamenti y perchè, non- in

altro ab^ituro era d :giìa di ftanziare colei, che

tanto auea bramatala Pice,.che in cjuclla mai.

gio'ie di quiete , oac {oggiorna in eremo U
concordia , e'I ripofo . Muore, è vero , ANNA
MAìlIA MAVRIZIA D'AVSTRIA REGU
N A d>I FllANCI A, ma in quella guifi,.

che fa il Sole, che nai meno rirplende al ca-

dere , che a! (orgere : E Te proua vna funga

>

e peiofv militna,è (bla, perchè polli in quel-

ìi vltimi fp izj clercicare tutte quelle virtù , cKe

apprefe ia vita , per praticare con p-rrftzìonc

nella marte. Ne nu ialcia nieniire la coftaii-

za
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«a in quei pcnohfTimi affanni 9 l'vmiltà in vo-^

Icre cflcrc ammantata con rabiio prcziofo , ih

ben rozzo, e vile, di S. Franccfco , la gcneio-

fìtà neiia ricca dotazione del Coìiuento di Val

di Gratz da lei {iiperbamenrc abbellito j la li**

beraiità nelle larghe ricompenfe lafciatc a* luoC

più cari, e don .cilici j l*amore vcrfo i Popolii^

che tanto caldamente raccomandò al Rè iuo

figlio. Et o cjuanro bcno fece conofccre at

Mondo fino agh virimi momenti , che ella

aiieua ereditata da' Principi Aultriaci la Pietas

da' Duchi di Boi gogna la Mcignificenza , e il

Valore i da' Rè di Spc^gna la Prudenza: E che

trafpoitato quello limpidiflim.oipecchio di per-

fezione in Francia^ nel porfi auanti gli ammi-
rabili coftumà delle Regine paflàtcigli era rc-

ftata al vino in preda la Pietà di BIANCA

,

laSauiezza di CATERINA DE' MEDICI,

c

la Santità di CLOTILDE. Su la baie immor-
tale di tanti pregi ecco innalzata ali eternità

l'Idea dVna Real Priiicipcllà Ctiftiana , a cui

non fu d-fficile riunire l'oflèruanza de* morali,

c degli Euangclici precetti , a* dogmi d'vii

perfetto gouernameuto politico p e praticando

fenv
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fcmprc fra le tcmpcflc dVna fanguinofillìma

guerra , tenne per cinofura tranquilla de' iuoi

penficri l'iride dVna fantiiUma Pace

.
















